REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
“La Cottura Sana ti premia con NaturaSì”
1.

SOCIETÀ PROMOTRICE

1.1.

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno, 9, P. IVA 11325690151
(di seguito “Samsung” o “Società Promotrice”) indice il concorso a premio ex art. 2 del D.P.R. 430/2001
denominato “La Cottura Sana ti premia con NaturaSì” (di seguito il “Concorso”) secondo le modalità
specificate nel seguente Regolamento (il “Regolamento”).

2.

SOGGETTO DELEGATO

2.1.

Il soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 è ID Time S.r.l., con sede in Cologno Monzese (MI), Viale Visconti, 4, P. IVA
10798370150 (di seguito “ID Time” o “Soggetto Delegato”).

3.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

3.1.

Periodo validità acquisti: dal 7 maggio 2021 al 30 giugno 2021 inclusi (il “Periodo di Acquisto”).

3.2.

Termine
ultimo
per
registrazione
acquisto
su
sito
https://members.samsung.it/promozioni/concorsonatura (il “Sito”): entro e non oltre le ore 23:59:59 del
31 luglio 2021 (il “Termine di Registrazione”).

3.3.

L’estrazione finale del Concorso si terrà il 2 agosto 2021.

4.

AMBITO TERRITORIALE

4.1.

Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”).

5.

DESTINATARI

5.1.

Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dell’Unione Europea che, in qualità di
consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”), durante il Periodo
di Acquisto, come definito all’art. 3 che precede, abbiano acquistato uno dei Prodotti Promozionati di
cui all’art. 6 che segue presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto
esclusi la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo
pubblicitario relativo al presente Concorso oppure presso gli E-Store elencati nell’Allegato A del
presente Regolamento (i “Punti Vendita”), senza avvalersi del diritto di recesso di cui all’art. 52 del
Codice del Consumo.

5.2

La partecipazione al Concorso è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per registrare il
prodotto promozionato acquistato sul Sito.

5.3.

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del
Soggetto Delegato.

6.

PRODOTTI PROMOZIONATI

6.1.

Nell’ambito del presente Concorso i prodotti promozionati sono i microonde a marchio Samsung
specificamente indicati nell’Allegato B al presente Regolamento (i “Prodotti Promozionati”).

7.

PREMI E MONTEPREMI

7.1.

Nell’ambito del presente Concorso sono messi in palio n. 100 Voucher NaturaSì spendibili sul sito
www.naturasi.it (il “Premio”).

7.2.

Ciascun Premio ha un valore di € 100,00 (cento/00) IVA inclusa.
Si precisa che ciascun Premio:

dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

dovrà essere speso in un’unica soluzione;

non è rimborsabile e non dà diritto a resto;

potrà essere speso per l’acquisto di qualsiasi prodotto presente sul sito www.naturasi.it;

non è cumulabile con altri voucher NaturaSì;

non è cumulabile con altre promozioni NaturaSì.

7.3.

I Premi non producono interessi, non possono essere convertiti in denaro né in gettoni d’oro, non sono
commerciabili né potranno essere sostituiti e/o rimborsati.

7.4.

Il montepremi complessivo è pari a € 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa.

7.5.

Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100 % del valore totale del montepremi a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.

8.

ISCRIZIONE

8.1.

Nell’ambito del presente Concorso, per partecipare all’estrazione finale del 2 agosto 2021 (l’”Estrazione
Finale”), i Destinatari dovranno entro e non oltre Termine di Registrazione:
i) accedere al Sito (https://members.samsung.it/promozioni/concorsonatura);
ii) compilare l’apposito modulo di registrazione disponibile sul Sito, inserendo i propri dati personali e i
dati del Prodotto Promozionato acquistato contrassegnati come obbligatori da un asterisco,
caricando la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il numero
seriale apposta sul retro del Prodotto Promozionato. Con riferimento alla foto del codice seriale del
Prodotto Promozionato, si precisa che sono ritenute valide solamente le foto del codice seriale posto
sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto dei seriali posti sulla scatola esterna del
Prodotto Promozionato). Si precisa che nel caso in cui il punto vendita aderente non abbia
disponibilità immediata del Prodotto Promozionato, lo stesso potrà rilasciare una ricevuta di
prenotazione e il Destinatario dovrà contattare, entro il Termine di Registrazione, il numero verde
800.025.520 per aderire al Concorso seguendo le istruzioni che gli verranno fornite;
iii) a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto che precede, il Destinatario dovrà
confermare la propria volontà di aderire al Concorso cliccando sul pulsante “CONFERMA”. Ai fini
della registrazione al Concorso è altresì necessario prendere visione dell’informativa privacy che
sarà fornita nella pagina di registrazione al Concorso.
iv) Una volta completata la registrazione, il Destinatario riceverà un’e-mail di partecipazione al
Concorso (“E-mail di partecipazione al Concorso”) con cui si precisa che il Destinatario si è registrato
correttamente al Concorso.

8.2.

Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung Members, per partecipare al Concorso il Destinatario
potrà effettuare direttamente l’accesso al proprio profilo Samsung Members mediante l’inserimento di email e password. Una volta effettuato l’accesso il Destinatario dovrà compilare l’apposito modulo di
adesione al Concorso laddove indicato, come previsto al precedente art. 8.1, punti da ii) a iv).

8.3.

RICHIESTE DI ISCRIZIONE EFFETTUATE DOPO IL 31 LUGLIO 2021 NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE
AI FINI DELL’ESTRAZIONE FINALE.

8.4.

Il nominativo di ciascun Destinatario sarà tenuto in considerazione ai fini dell’Estrazione Finale tante volte
quanti saranno i Prodotti Promozionati acquistati nel Periodo di Acquisto e correttamente registrati sul Sito
entro il Termine di Registrazione ai sensi del presente articolo 8. Per ogni acquisto di Prodotto
Promozionato è necessario ripetere l’iter di iscrizione al Concorso previsto all’art. 8.1. per poter essere
considerati ai fini dell’estrazione tante volte quanti sono i Prodotti Promozionati acquistati e registrati ai
fini del Concorso.

9.

REQUISITI PROVA DI ACQUISTO

9.1

Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:
- data di acquisto del Prodotto Promozionato compresa tra il 7 maggio 2021 e il 30 giugno 2021
inclusi;
- descrizione che riporti il nome del Prodotto Promozionato, oppure il codice identificativo del
Prodotto Promozionato.
Le prove di acquisto da caricare saranno: lo scontrino fiscale o la ricevuta di acquisto con chiara
indicazione del codice fiscale del Destinatario. La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso
del Destinatario.

9.2

Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le richieste pervenute e la conformità dei requisiti delle
stesse per la partecipazione al Concorso. Qualora tutta la documentazione risultasse corretta, entro 10
giorni lavorativi verrà inviata al Partecipante un’e-mail di validazione (“E-mail di validazione”).

9.3

Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o il codice seriale non rispettasse i requisiti di conformità
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di cui all’art. 9.1, il Destinatario non potrà aderire al Concorso e riceverà una e-mail di invalidità (“E- mail
di invalidità”).
9.4

Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o la foto del codice seriale risultasse danneggiata o
illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una e-mail di verifica al
Destinatario (“E-mail di verifica”), in cui verrà richiesto di procedere ad un nuovo caricamento della
prova di acquisto/o della foto del codice seriale. La prova di acquisto e/o codice seriale dovrà essere
nuovamente caricata per validazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della E-mail
di verifica. Si segnala che nel corso dei 10 giorni solari saranno inviati dalla Società Promotrice tre (3) avvisi
per ricordare al Destinatario la scadenza.

9.5

Decorso il termine di 10 giorni solari dalla ricezione dell’E-mail di verifica:
 senza che il Destinatario abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice
seriale, il Destinatario non potrà partecipare al Concorso.
 risultando la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale ancora danneggiata o
illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una nuova E-mail di
verifica e verranno assegnati al Destinatario ulteriori 10 giorni solari dalla ricezione di detta e-mail per
procedere con il caricamento della nuova documentazione. Decorso detto termine senza che il
Destinatario abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale, il
Destinatario perderà il suo diritto al Premio così come se la nuova documentazione, sebbene
ricaricata entro i termini previsti, non risulti essere nuovamente corretta.
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ESTRAZIONE FINALE – RISERVE

10.1.

Nell’ambito dell’estrazione finale, che si terrà il 2 agosto 2021, alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale territorialmente competente, saranno estratti dall’elenco degli iscritti n. 100
nominativi (i “Vincitori”) e per ciascun Vincitore si estrarrà un nominativo di riserva. A ciascun Vincitore
sarà assegnato un Premio. Non è escluso che il nominativo di un Destinatario possa essere estratto più
volte, se inserito più volte nell’elenco degli iscritti.

10.2.

Durante l’estrazione finale si provvederà a estrarre dapprima i 100 nominativi dei Vincitori e
successivamente verranno estratte le 100 riserve dei Vincitori.

10.3.

A ciascun Vincitore sarà inviata una e-mail di comunicazione della vincita. Per convalidare la vincita
ed avere diritto al Premio, il Vincitore dovrà rispondere all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di
accettare il premio vinto entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di vincita.

10.4.

Le riserve estratte saranno prese in considerazione solo nel caso in cui il Vincitore estratto di riferimento
rifiuti espressamente il Premio, rispondendo negativamente alla comunicazione di vincita. Alle riserve si
applicherà, mutatis mutandis, quanto previsto dall’art. 10.3. che precede e dall’articolo 11 che segue.

11.

CONSEGNA PREMI CONCORSO

11.1.

Una volta ricevuta la comunicazione di cui all’art. 10.3. che precede, con la quale si conferma
l’accettazione del Premio da parte del Vincitore, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa,
verrà inviata una e-mail di consegna premi (“E-mail di Consegna Premi”) contenente il codice univoco
alfanumerico da utilizzare. L’invio avverrà presso l’indirizzo e-mail che il Vincitore avrà rilasciato in fase
di registrazione al Concorso. Si precisa in ogni caso che è esclusivo onere del Vincitore verificare che
l’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione al Concorso sia corretto, nonché fare accesso alla
propria casella di posta elettronica periodicamente. In caso di mancata consegna del Premio dovuta
ad indirizzo errato/incompleto/inesatto oppure a problemi collegati alla casella di posta del Vincitore
ricevente, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Vincitore perderà il suo diritto al Premio.

12.

PREMI RIFIUTATI, NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

12.1.

Al termine del Concorso, i Premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversi da quelli
espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F. 80017510225
- Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 25, 38100 Trento, Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5, 20134 Milano Tel. (+39) 02.55231564 - Fax (+39) 02.5680456, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001.

13.

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO

13.1.

La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata sul sito https://members.samsung.it/promozioni/concorsonatura per il Periodo di Svolgimento
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del Concorso e/o tramite altri spazi pubblicitari su siti Samsung nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.
13.2.

Il
presente
Regolamento
sarà
reso
https://members.samsung.it/promozioni/concorsonatura.

disponibile

sul

sito

14.

RACCOLTA DATI PERSONALI

14.1.

La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e
nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.

14.2.

I Destinatari per partecipare al presente Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa privacy
ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 8.1.iii) che precede.

14.3.

I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server ubicato in Europa
e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede
di Samsung.

15.

VARIE

15.1.

Ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel
caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA. La Società Promotrice rinuncia sin d’ora
ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi dell’art. 30 (ovvero degli artt. 23,
24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n. 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un “consumatore finale”.

15.2.

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

15.3.

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio spettante al
Destinatario non potrà essere riconosciuto.

15.4.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare al presente Concorso.

15.5.

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terzi incaricati dalla
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno
godere del Premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terzi incaricati dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

15.6.

La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001.
N.B. Si precisa che il presente Concorso NON è cumulabile con le altre iniziative promozionali (vendite abbinate
e/o manifestazioni a premio) promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A.,
durante il periodo di svolgimento del presente Concorso.
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Allegato A
E-Store
http://shop.samsung.com/it/ (inclusi i programmi "Samsung Partners Reward” e “Samsung Student”)
www.euronics.it
www.trony.it
www.expertonline.it
www.comet.it
www.mediaworld.it
www.unieuro.it
www.monclick.it
www.bytecno.it
www.onlinestore.it
www.ollo.it
www.eprice.it (no marketplace)
www.amazon.it (no marketplace)
www.freeshop.it
www.goprice.it
www.yeppon.it
https://viagaribaldi12.com/it/home
https://www.pasottistore.com
https://www.kico.it
www.dimostore.it
https://www.e-stayon.com
https://www.overly.it
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Allegato B
Prodotti Promozionati
MC35R8058CE/ET
MG23T5018AK/ET
MG23T5018GE/ET
MG23T5018CP/ET
MG23T5018GC/ET
MG30T5018UC/ET
MG23T5018AW/ET
MG30T5018UG/ET
MG30T5018UE/ET
MC35R8088LC/ET
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